
COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO IMPORTANTE

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

L’ avviso riguarda i soli alunni residenti nel Comune di Godega di Sant’Urbano
e frequentanti la scuola primaria a Godega di Sant’Urbano o fuori Comune

Gli alunni non residenti a Godega di Sant’Urbano
(anche se frequentanti la scuola primaria di Godega di Sant’Urbano)

devono rivolgersi al proprio Comune di residenza

In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Godega di
Sant’Urbano gestirà  la  fornitura  dei  libri  di  testo  per  la  scuola  primaria,  per  il  prossimo anno
scolastico 2022-2023,  mediante il  sistema della  cedola libraria, al fine di  garantire la libera
scelta del fornitore da parte delle famiglie.

Pertanto ogni famiglia dovrà:
1) prenotare  i  libri  presso  una  libreria/cartolibreria  di  propria  scelta,  consegnando  e

compilando la cedola  libraria  (  l’elenco dei  libri  di  testo sarà pubblicato sul  sito
dell’Istituto Comprensivo  e del Comune). La cedola  sarà disponibile anche sul sito
del comune www.comunegodega.tv.it o presso i seguenti uffici comunali:

►c/o UFFICIO SCUOLA  in Municipio,  piano terra (lun- mer-  gio-  ven: 9.30-12.30;  martedi’  
16.00-18.00)

►c/o BIBLIOTECA, via Liberazione 19/a Pianzano, c/o Scuola Media, nei seguenti orari:   
lun- merc-  ven: 15.00-19.00, mar- sab: 10.00-12.00;

2) ordinare i libri preferibilmente entro il mese di luglio, per fare in modo che questi siano
disponibili agli alunni sin dal primo giorno di scuola;

3) non  è  previsto  alcun  onere  economico  per  le  famiglie;  infatti  il  libraio/cartolibraio
emetterà  fattura,  con  allegate  le  cedole,  al  Comune  di  Godega  di  Sant’Urbano  che
provvederà al pagamento.

Per informazioni: 

► UFFICIO SCUOLA in Municipio, Piano Terra, nei seguenti orari:
   LUN-MER -GIO- VEN: 9.30 -12.30, MART: 16.00 – 18.00  tel.  0438 430222

► BIBLIOTECA, via Liberazione 19/a Pianzano, c/o Scuola Media, nei seguenti orari
   LUN,-MERC- VEN: 15.00-19.00, MART-SAB: 10.00-12.00  tel. 0438 430545

http://www.comunegodega.tv.it/

